
«MiRACOLO» A CIVITAVECCHIA. Grande at tesa pe r la processione del Cristo mor to 

Sacro & profeno 
la citta assediata 
aspetta Pinvasione 
Bagm au(opulenti, porchettan ambulanze vigtli urbani 
con le fene cancellale, term al lotto che si giocano in 
citta tutti i numen della Madonnina di Civitavecchia, 
conditt dalla speranza di mold che i pellegnni arnvino 
comunque a migliaia, per la processione del Cnsto 
morto del Venerdi santo e per visitare la frazione dove e 
state vista piangere la statuina di Medtugone Che intan 
to resta chiusa in casa del vescovo, sotto sequestra 

DAL UOSTHO INVIATO 

A I M M A N M A M M I H . 

• CIVITAVECCHIA Sessanla la 
Madonna due le lacnme dkiotto 
il sangue Alia ricevitona del Lotto 
viclna al lungomare di Qviiavec 
chia e da febbraio che hanno un 
gran da fare Ora ci sono nuove 
comblnazioni gli accaniti provano 
anche 1ST il caiceie Avranno 
tempo per npravaici II Tnbunale 
della hberta non ha ancora ricevu 
to I tatamadellawocatodiGrego 
rl e dawerO improbabile che la 
slalulna venga dissequestrata pri
ma dl Pasqua. Un cartello propone 
il -Terno dl Civitavecchia. 6 - 60 -
5» l lporto la Madonna lacina Da 
buon mendtonale 11 vice queslore 
Luigi Dl MatO s Incuriosisce e pren 
de la penna, segna su un fogtietto 
•Com e 60 2 18' Ora me li gloco 
anch kn In comune e a frazione 
Panlano fervono 1 preparativl Tutti 
mobilMati ed II slndaco Tidei pre-
vedc una grande affluenza sopral 
tutto per Pasquelta ma anclie pec 
la processione che si fa tutti gli an 
nl II Venerdi santo quelta del Cn 
sto morlo in iesla 200 incappuc 
ciall dtetro II vescovo e le autonta, 
dalle ol io dl sera tutll in giro per le 
vie del centra 

L assessor delegate al com 
mercio Stefano De Fazi elencaci 
fre Ma Dl Maw esorta alia calma 
Ed annunciando che secondo lui il 
week-end pasquale sara tianquilk) 
toma a parlaredl quelle lacnme "II 
guato S che non st potranno fare 
troppe analiSL II sangue e poco 
pochlssimo Perch* vede il pant-
cotare curtoso e che le lacnme era 
no proporzionale ed il voUo della 
statuina * di cinque settecentime-
tn Comunque per i prossnni gior 
nl ci sono una ventina di uommi 
dtsponlblll tra potizia e carabmie-
ri Sesaianecessano sorvegiieran 
no la situazione« Meno piacido 
Invece e II «imandante del vigih 
urbanl GlancarloMon «Oggl (lerl 
n d r ) metttamo la segnaletk.a per 
Iparcheggi che indinzza i pulbnan 
nellazonamilltare doveceampio 
spazlo e i veicoll al paicheggio w-
clnoaSantAgostmo doveentrano 
2mila macchlne Sagrato sirada 
d accesso e zone vnine saranno 
sotopedonoh Pergh handfcappati 
c e un percorso ptevisto 1 miei uc-
minl saranno tulti in tumo dodici 

alia volta da venerdi a lunedi Ci 
vorranno 35 milionl per pagare gli 
straoidlnan » De Fazi ncapitola il 
reslo "Abbiamo avuto lelefonate 
di ambulanti da tutla Italia Da Rl 
mini Sulmona Chieti e Avezzano 
sono venuti a chedere di persona 
Una quindicina chiede di apnne n 
sloranli o pizzene Ma pel ora non 
abbiamo previslo di fare aree di 
mercato Indue hannochiestol u 
so del lemno per sislemarsi con il 
(uigone della poichetla Jnogmca 
so c e posto per dieci almeno> 
Non sa ancora De Fazi che da Na 
poll hanno telefonalo diretlamente 
al sindaio <hiattro o cinque -
spiega Tidei - mi hanno awisalo 
che verranno a vendere le statume 
uguah a quella dl Medjugone le 
slanno labbncando da settimane 
E a Salerno hanno fatto un opu 
scok> Quindi porchetla statuine 
e hbncini sono garantiti nilseivizio 
sanitano - prosegue De Fazio - e 
seguito dalla Usl e dalla Croce Ros-
sa Ci sara un posto mobile con un 
mcdno l n l i m m n professional! e 
tie ambulanze AKredue resleran 
noadisposizioneallospedale 01 
Ire a pohzia carabimen e vigili ci 
saranno i volontan deUd protezio 
necMIe quell! della Proave della 
Racers international accreditali 
conlafiegione Trenta in tutto Infi 
ne i ragazzj di Sant Agosiino per i 
parcheggi' Loro aggmnge il sin 
daco «sono coinvolti anche nei 
prc^etti per eventual! punti di nsto-
ro» E I famosi bagnf 'tie slanno 
amvando AO autopulenll annun 
cia il cons^liere pits Mano Bomboi 
- di cui quattro per handicappali 
Poi abbiamo sistemato cinque Ion 
lanelle con I acqua polabile e or 
mai sono dnili anche gli mgressi 
della chiesa* Quanto alia nolle 
nessuno pensa piu a ulilizzare le 
cuccelle delle navi m disarmo -E 
se qualcuno resta - conclude De 
Fazi - che le devo dire' Dormiran 
no al camping" Tidei nsponde al 
teleiono «Era un imprendiloie -
spiega poi - Si lamenla perch* ha 
la nispa al Pantanoda IS giomi e 
ci ha rimesso 40 miliora Chi lo pa 
ga'Messuno Eralavorovolontano 
lo sapeva dall Inizio- Certo pei6 
quell imprendiloie ora si sente in 
credito conitComune 

II cardinal Laghl 
«Seivono eautela 
e tante verffiche-
S* iHlUvk«nda<MiWiAiMia<« 
C M b m c o M i d MMW •MM 
t tnenlnart . , b taofM d w llano 
•vonvnwaU e pw « M S M 
c«mpravall d n o n t t M W t 
wttooost l • (an t»«r in« lw- 6 
rMttartka <Mto Praura H 
c h M t r * la ttatuatte in un wmadht 
MHa Curia 4 wi ln tHfarMza-na 
nonedMtoem ito-JudrtltB. 
tgitta I priiwlpul Mgonwnd u l l a 
t M n d a M i a Mwkmna « 
CMtuMch la , to t tmnt ida l 
c«rdkwl* Ho La j r i , nralMtodMla 
Mn fMgazk iM pi i t d o e * * ™ 
o t toNra , In m a tatanwt* »• 
QMnunoradtorul AnnpotModH 
w q n t b o do la atatuetla. «he II 
v»«eo*»a CMUwoc ohto 
monrignot GkabMn Oriilo M 
da*nM» • w ' M o U t a lugN«ua • 
una vtotadom dol Concotaato-, 
LagM ha d teNmto : -So da una 
p w t e l l v a i M M N M i » | n 1 . a a t a 
nmriadMd, dan a t t n a f o l bane 
e f» queatt *a(n l a quaita 
comtadoal alano cankMtatt . Non 
fBco cha nuatta a M W d M da parte 
• f f l a pnraura ala un IndeWta 
InterMreaza-a unlatertamua, ran 
M> «BO a ehe punto t la InaabHa-. 

U Madoantndl CMtateccMa 

Vertice fra procurator e vescovo per placare gli animi 

E la «controprocessione»? 
DAL NOSTBO lUVliTO 

a l CIVITAVECCHIA Tutti smentiscono vescovo e par 
roco di Sanl Agostino in testa Sul Venerdi santo di Ci
vitavecchia pen} contioua il mormono gliabitantidi 
Panlano la vonebbero piopno I -altra- processione 
D» tare nel pomenfglo ue ore pnma dl quells iradi 
zionale Non in centra ma da casa Oregon lino alia 
chiesetta della Irazione pec depone nella nicthia 
blindala Id statuina offerta dal cardinale Andrea Mana 
Deskur lunedi scorso con quell omclla dai torn apo 
calittici A Panlano 1 hanno accolta quella stessa sera 
pregando sempre offesi dal sequestra della pnma 
ma comunque gratificati dalla consegna della copia 
benedetla da Deskur nelle mani di Fabio Oregon 
Hanno ancora nelle orecchie le Irasi del cardinale 
contra «i sobillaton> contro chi ha fatto quel seque-
stro 

La pjospettiva dell •altra" processione non place af 
fatioalsindacoPlelroTidei "Percolpadiqualchefaci 
noroso poliebbelrasfonnarsiinunaspeciedimdnile 
slazlone conno la magstralura Ml auguro piopno 
che non ci sara quest altra processione" dee nel po 
menggio confortato anche dalla nolizia delta visilaal 
vescovo da parte del procuratore capo Antonio Alba 
no 

Sui giomali di len Albano ha potuto leggeie tutto 
quanto in quell omeha di lunedi scorso gli era stalo n 
veisato addosso Di nuovo ha scelto la sua Itnea pre-
fenia pacificare gli animi Ed e andalo tn cuna ad in 

contrare monsignor Onllo -A faî e gli augun di Pa 
squa. spiegaserahco Perpoiaggiungerecheilcollo 
quio come poi confermera anclie it vescovo * stato 
•molto cordiate- e che si e anche parlato dell mdagi 
ne Della quale Albano conlinua a npelere che t nor 
malissima che propno non si aspettava tante polemi 
che Anche peiche p l u n g e "Tiiengo di essermi sem 
pre mosso con equilibno piopno per la delicatezza 
della matena trallata' Molla calma anche per com 
mentare le parole del cardinale Deskur a proposito 
del govemo polacco che nel 67 sequeslio lu Madon 
na nera di Czesiochowa »Rispetlo I opinione storied 
del cardinale - dice Albano - ma K> non sono comu 
nisla e tono credente Sopralfutto i miei maestn mi 
hanno insegnato a lenereben diatinte le mie idee dal 
mio lavoro di magBtratoi 

•Spenamo che lulto si plachi» comments il Simla 
co -Certo miaugurochevenerdlsiaunagiomatacal 
ma Hogiaconvocalopeidomanipomenggioallesei 
(oggi ndr) unassemblea al Panlano Ci sono i vo-
lanlim ingiro Ci saranno gli abitanti gli operator! lun 
stK.1 leditle ivolonldn Faremoilpuntodellasituazio 
ne E parieio anche d i questa fantomatica altra pro 
cesswne Nonvoneipropnochequalcunofinissecon 
il larla lo stesso» Infine mserala unTideiesausto^n 
trova a stnentire le voci circolale su unprossimoviag-
gio dl monsignor Gnllo tn ex Jugoslavia «lo veramenle 
sapevo che va semplicemenle unasettimana mCala 
bria ~ L I ^ S 

Taranto, finanziere uccide Tex fidanzata e il suo compagno 

Assassino per gelosia 
NOSTRC-SEnVZlO 

a t TARANTO Un delitto assurdo 
due ragazzi ucclsi in un accesso di 
gelosia omictda Unmililare m«er 
vizto nella Guardia dl Rnanza Do 
menico Presicci d i26ann i eslato 
arrestato I altra nolle dalla Squadra 
mobile della questura di Taranto a 
concluwmc dl un lungo interroga 
tono nel corso del quale il glovane 
ha confessato di aver sparato mar 
ledl sera contro la sua ex lidanzala 
Monica Dl l l n l o di22anm t i l suo 
nuovo compagno Muhole Delli 
Ponti d i28 

I due giovani che si erano ap-
panati a bordo di una «Y m» alia 
penfcfia di Talsano - un piccolo 
ctntro alle porlc di Taranto - sono 
stall tolplti da numerosi pioieltili 
spiirnll ton un j plstola cahbio i) 
Crivellalo dl colpi Michele Delli 
Ponti e morto sublto muilre la ra 
gana a sua volta tagglunta dai 
proleltlli in diverse parti del cor|«J 
tla (.essalo di vivcre poche ore do 
po nel rcparto dl rlamniazione del 

lospedale .Sanlissima Annunzia 
td" del capoluogo dove era giunla 
in condiziom granssime e dove e 
stala sotloiiosia a un dispcralo 
qudnto purtroppo inutile inlciven 
lochiruign." 

A quanto si e appreso Don i n 
co Prcsicii avrtbbe uccw) la ra 
gazza e il suo lidanzato in predd a 
unacrisi di gelosia ai polizioltichc 
1 hanno arrestato jvrebbe dichia 
lalodi-nonsopportarel idcadK^ 
seic stalo abbandonatO" Gli mqui 
renli hanno acccllato che il giova 
ne h i uwlo b Mia pistola do rd i 
nanza ntroiata nella sua abildzio 
ne i Talsano Le iridagini loordi 
nak dal sostilulo procurdltm della 
Hepubbka presso il tril«inak di 
T.iranl'i Niui ldnjj i lu Glii/Jdidi 
proM.guono ora per aiierlare se 
insienic al qiovmc finanzieie omi 
ctda vi IOSM un evi'iiluale mmp l i 
cc 

Domeimo PrtMin iiato o Ton 
n o t r t s i d i n t i a Taranto dovepre-

stava servizio nella stazione nava 
le awebbe tonfessato agli invesli 
gaton di aver ucciso i due giovani 
per motivi di gelosia II mililate ha 
spiegalo di aver avuto con Monna 
Di fmio una reiazmne ibe era sla 
la inierrolta alcuni mesi ta la ra 
ijazza b avrebbe lascialo per n 
prcndeie una ptecedente relazio 
ne con Michele Delli Ponti 

Martedl sera secondo gli accer 
tanicnti latli dalla squadra mobile 
Presicci 111 unaccessodigelosia e 
uscilo da casa a bordo della prc-
pr a "Peugeot lOfoeliannlraccialo 
la coppia apparlata alia penfena di 
Taranlo Si sarebbe quindi awK I 
nalo ai due giovani c 11 avrebbe 
lolpit i alle spallc sparando dodici 
tolpi di pislrjla II finanziere sareb-
1M. quindi indalo a i asa dei piopn 
geniton dove avrebbe lasciato I ar 
ma usata per il delitto e sarebbe 
i m i l o nuovaraiiile A l suo nenlro 
li i Irovalo una patluglia della poll 
/ia d ie lo ha Woccaloc haieciipe 
ralo 1 arma 

Tribunale della Liberta 

La Cassazione accoglie 
il ricorso per Comincioli 
ma il manager resta latitante 
• M1LANO La Ca'sazione ha ac 
i olio il ricorso che I auvmala Edda 
Gandossi areva presentalo conlro 
lord ne dl cuslodia caulelare 
emesso a canco di Romano Co 
nuncioli en manager Fininvesl lati 
lame annullandoconnnviolade 
iisione con la quale il Tribunale 
delh Liberia aveva convatidato il 
pjoivedimento resmttivo chiesto 
dalla Procufa milanese per il reato 
di liancaiotta in relazione al Idlli 
mento della EGS II fasccoki sarS 
nmandalo a Milauo per un nesa-
inedelcasoda panediun allrase 
zione del Tnbunale della Liberta 
Tuttavid lino alia nuova decisione 
il prowediiriento preso dal Gip re 
•ltd validi) Quindi C<iminiioli n ^a 
latitanlc 

Romano Comnmoli "uonK> d 
liduiid" B vecctno amico di Silvio 
BerlusLiim nonche en coorclinato 
re di Forza Italia in Sdrdegnd * a i 
cusdto |x?i il crack della European 
Group Services t gli alfari della Pa 

Castellucchio, in provincia di Mantova 

Madre taglia le vene 
al figlio incumbile 
poi tenta il suicidio 
Tragedia a Castellucchio in provincia di Mantova Una 
donna di 40 anni ha ucciso il figlio Alioscia matato in 
culabile e poi ha tentato di (ogliersi la vita taglianctosi 
le vene con la stessa lametta Ida Poletta con I diuto di 
una sorella e dell anziana madre si era sempre presa 
cura del ragazzo, pur di alleviarne le sofferenze aveva 
venduto beni e terreni II padre di Alioscia se n era an 
datodicasa 16annifa lasciandolisoli 

•URMIA 
aa MILANOQuel figlio Ida Poletla 
lo aveva accuditocon amore Im da 
piccolo sacrilicando tutta la sua vi 
ta Ma la distrolia muscolare non 
perdona Alioscia Zalti 20anmda 
compiere da kiglio si e spento a 
poco a poco incamminandosi su 
quella via senza ntomo che porta 
ad uno stadio larvale Diquiaqual-
che mese o al pal qualche anno 
sarebbe divenlalo un corpo immo
bile senza voce e sertta espresso-
ne un calvano nssulo in lucidna 
gia dai tempi delld scuola elemen 
tare che sarebbe andato avanti fi 
noalcedimentodel muscobcar 
diaco Ma I altra nolle Ida Poletta 
non ce I ha fatta piu disvelando 
quelk) che si nascondeva dielro 
lapparenza di donna Iranquilla 
equtlibraia effcienie Idahaslretto 
le mani al collo di quel lagazzo 
Tanlo amalo dopo averlo anesle 
tizzatocondeitranquillanti poi ha 
preso una lametta e gli ha reciso le 
vene del polsi Quando lo ha visto 
addormenlato per sempre hacer 
cato dl seguulo nell ultimo vidggio 
imbottendosidlpstcofarmaci eta 
gliandosi i polsi con la siessa la 
metta 

La tragedia avveiiula in una ca 
sa colon tea di via Borsaltd a Castel
lucchio e stata scoperla len matti 
na da Claudia sorella maggiore dl 
Ida Le due donne wvevano insie-
me e insieme si occupavano di 
Alioscia Rno a poco tempo la il 
gravosestmo e dispendiosissimo 
compilo di assislere lammalato 
era condmso con la nonna Rosa 
lia 75anni ora tostiella a muover 
si con le stampelle in seguito ad un 
inlervento chiturgico all area 
Claudia Poletla ha novato il nipole 
esamme sdraiato sul letlo e la so
rella in stalo confusjonale Ida e 
stata Mccorsa e Irasporlata alio 
spedale di Mantova Efuonpenco 
to ma ancora sotto shock tenuta 
in osseivazione nel repaito di psi-
chiatna I caiabinien d l Viadana 
hanno deciso dl non anestarla 
"Povereltd - dicono - la vigiliamo 
solo affinch^ non lenli nuovamen 
le dl suieidai^i Prima dl mgoiaic 
lepastglie Idahascnltounbigliel 
to Nessuna spiegazione solo una 
nchiesla «Perlavore nessuno ven 
ga ai nostn funeral!" 

II gesto di Ida Potetla ha gettato il 
paesino di Castellucchio nella cc-
slemazione Mai e poi mai la don 
na aveva mostrato $cgni di scon 
forto o cedimento neppure quail 
do Alioscia era slato coslretlo ad 
abbandonare la scuola dopo aver 
conscguilo la licenza media o 
quando il ragazzo era (inHo sulla 
sedia a rotclle Mai Ida Poleltd ave 
va chieslo aiuto alle slrultute pub-
bliche le due sorelle proprnlane 
di una azienda agncola abbastan 
za importanle se 1 erano sempre 
cavata con le loro foize Aliosiid 

percepiva una pensione d invahdi 
la che loro mlegravanoconlercn 
due patrimonial e le vendue diap 
pezzamenti di teireno Una lanu 
glia forte di sole donne it padre d 
Alioscia se n era andato quando il 
piccolo aveva quattro anra e ora 
abita in provincia dl Cnmona Di 
qui a poco dicono a Caslelluc 
chio il malato avrebbe dovulo mi 
ziareuncorsodirecupeio nel len 
lativo di conseivare un mn imod i 
funzionahtd degli aim "Lc sorelle 
Poletta le tonoscevo molto bene -
racconla Luigi Vigna ••mdaco di 
Castellucchio - perclie ogni lanlo 
venivanoqui inComnne Si le ve 
devo quando Alioscia era bambi 
no e andava a scuola Sua niadre 
e sua zia si erano prodigate alfm 
che venissero abbattute le bamere 
archiletloniche Sono altonito mai 
avrei immaginaio una line di que 
sto genere. len sera si e nuniia la 
Giunta con alloidine del giomo 
questa tragedia d amor matemo 

Procosso 
Gamberale: 
Violatiidiritti 

della difesa» 
ROMA AlprocetMlncofsoa 
NapoN contm WtoGanbeiafe, 
dlietlofe eeneale dl Telecom, non 
e tuWalo - w dlrttto mslant ia t r K 
dlrtttoaHadrlew- Loanennala 
Fsderwhm* International* delta 
lega del dlritU deWinnw w l l a base 
del rapport! knifed dag l oMwvatori 
ehe eeguono le fa i l del 
procedlmento ekidblarlo. VKo 
Qamberale e t tato al centra dl una 
t lcenda- l amMto,ladetenitone, 
I S C C B U per H wato <• wrto dl 
scamMo - cha ha euscltato forH 
potemfche LaLegapaldlrttU 
deNuomo - organunHi i k oosduto 
daHDnu - criUea eeveranwnte ta 
prima faee del dHHrnknente a I twri 
otaeivatori conlestano 
knaiuttutto la non ammlsskme, 
come mono dl prova, della 
Mercettailene telefenlca alia 
bated! tutti ellaniprecedeMIII 
proceeaa -Comeosservatoridliin 
organlenio Internationale she 
tutela i dlritti dell'mmo - s i te£ge 
net documento dHfue lerl daHa 
U g a -appare mveroslmHe che 
I accuaa abbla utHizzato (a 
telefsnata per "raorrtare" i l 
ptocesso e che ora, la stessa 
accusal chleda di dlseineie H 
p n e a u o senza la teleftmata-
Arbe contesuzloni rrguaidano la 
taceltadl non rispondere In 
dlbatatnanto, facoHa della quale 
ha potuto awaienl la prasunta 
part* lesa. Paolo De feo, Mlhendo 
alia dllesa la posslbittta dl 
controMtenogarto 

ka Publicilas di cui egk e conside 
ralo I ammimsBaiore di taito l̂ > 
studio legale cui Comincioli ha fal 
to ricorso e que llo prestigioso del 
1 Fawocato Oreslc Dommioni Si as 
sociali lo sle«o da cui vengono 
dilesiSilvioePaoloBerlusconi Co 
mincioli ha svolto un ruolo impor 
tanle nel gnippo del Biscione Dal 
giugno 1993 al 27 maggo 1*M o 
slato rappresenlate legale della 
Promoseivice Italia Sri che la parte 
dtlla Divisions Pubblicila Finin 
vest Nel giugno 19^4 lasci6 Pro-
moservue E alia line dell oitobte 
scorso £ slato sostiluiio col scnalo 
re di Forza Italia Gian V mono Cam 
pus ai vertm sardi del moviinmlo 
nealo dal pddrone della Finmvcsl 
Inlanto len e slato senltlo dai pin 
milanesi Vitrono Missom ligl o del 
nolo slllisla Ollavio Missoni e sotio 
dl Giovanni AmaboHi I imprendi 
tore e |)ilota arreslalo il 29 ni.uzn 
s io rw in Flonda su mandalo d n 
giudici milaneii e tonnesi 

CASA n Rwoso «CONTESSA VIRGINIA RIZZINI» 
VicoloVolto16 46040 Guidizzolo(Mn) 

IL PRESIDENTS 

V i s t o l a r t 20 della Legge 19/3/1990 n 55 v is lo I art 5 

commas D L 30/11/94 n 658 

RENDE NOTO 

CHE IN DATA 4apn le 1995 e slate espenta secondo le 
modallta dell art 1 letlera a) della Legge 2/3/1973 n 14 la 
l ldta»one pnvata per i lavon afferenti alia realizzaz one di 
una residenza sanitaria assistenziale per n 60 anzlani ncn 
autosufficienti 

Ottta mvitate n 64 parlecipanti n £9 che detto appalto & 
s ta to agg iud ica to al Consorz io Imprend i to r Edil i via 
Malavortt5 41 l00MOOEfJA PER L 3 102 666 132 al netlo 
del nbasso offerlo del 14 62% 

fprezzo a base di aara L 3 642 481 958) 

CHE GLI ELENCHI delle Ditte mvitate e parlecipanti sono 
deposilati presso la Segretena dell Ente 

GuitSizzolo 6/4/1995 II Pnsidente (Francesco GasapinO 

f 


